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                  Al Direttore 

   Prof. Daniele FICOLA 

                 Sede 
 

Al Direttore Amministrativo 

 Dr. Raimondo CIPOLLA 

 Sede 
 

             Al Prof. 

Salvatore CINCIMINO 
   salvatore.cincimino@unipa.it  

 

                    Al Direttore uff. ragioneria 

        Adriana ARRU     

 Sede 
 

       Ing. Raimondo GIARRATANA 
             raimondo.giarratana@gmail.com  

 

 

Nomina Commissione esaminatrice  

per la procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria d’Istituto relativa al 

profilo professionale di Assistente, area seconda del C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. del 04/08/2010 da utilizzare 

per eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato in regime di tempo pieno o parziale.  

Bando prot. n.9038 del 05/05/2022. 
 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487; 

VISTO il Bando prot. n.9038 del 05/05/2022; 

IN PARTICOLARE, l’art.6 (Commissione esaminatrice); 

VISTA la comunicazione prot. ris. n.31 del 13/05/2022; 

VISTA la nota del DSEAS dell’Università degli Studi di Palermo, prot.r.n.35 del 17/05/2022; 

VISTA la comunicazione della D.G. Afam prot. ris. n.41 del 10/06/2022; 

VISTA la nota prot. ris. n.44 del 14/06/2022; 

PRESO ATTO delle specifiche competenze di ciascun componente e delle esperienze didattiche e 

professionali 

si nominano 

i seguenti componenti della Commissione esaminatrice per la procedura concorsuale di cui al 

bando pubblico prot. n.9038 del 05/05/2022, con le funzioni di seguito indicate: 

1. Prof. Daniele FICOLA, Direttore, Presidente della Commissione. 

2. Dr. Raimondo CIPOLLA, Direttore Amministrativo EP2, Componente esperto. 

3. Prof. Salvatore CINCIMINO, Docente presso il DSEAS dell’Università degli Studi di 

Palermo, Componente esperto. 

4. Adriana ARRU, Direttore dell’Ufficio ragioneria; componente con funzioni di segretario 

verbalizzante. Ai sensi dell’art.16 del bando, quest’ultima è nominata responsabile del 

procedimento, con il compito di accertare e garantire la regolarità formale ed il rispetto 

dei termini relativi ad ogni fase della procedura concorsuale. 

Ai sensi del comma 4, art.6 del bando: 

1. Dr. Ing. Raimondo GIARRATANA quale componente esperto aggiunto, per 

l’accertamento delle competenze informatiche. 

 
(F.to) 

Il Presidente 

Prof. Mario BARBAGALLO 
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